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- superficie pianale: 7.40 mq
- sup. lamiera di contenimento pietra aurisina 30/10 = 7.40mq
- sup. lastre in pietra aurisina sp.5 cm = 7.40mq
- gradini scale: n° 8 dim. 30x120 cm. cadauno composti da lamiera di contenimento 5/10 e 
finitura in pietra aurisina  sp.5 cm.
- UPN 260 di sostegno scale: n°2 per 12.7 ml totali
- UPN 180 di sostegno pianerottolo a sbalzo: n°1 per 7.26 ml totali
- tubolare calandrato sul fronte dim.180x50x4: n°1 per 5.90 ml totali
- UPN 180 accoppiate trasversali: n°8 per  14.80 ml totali
- parapetto rampe scale (come da disegno): n°4 per 5.0 mq totali
- parapetto frontale a doppia altezza: n°1 per 12.15 mq totali
- travi in c.a. basamento scala: sez.60x40x ml.1.50 x 2= 0.72 mc totali
- soletta in c.a. sp. 12 cm. armata con doppia rete elettrosaldata Ø 10//15': 9.50 mq totali
- pavimento in "levocell" (o similare) sp. 7 cm sotto scala da eseguirsi prima del montaggio 
della scala: 11.5 mq totali

larghezza 1000 (tipo1) - 1150 (tipo2)
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interno

risvolto alla base
per irrigidimento

lamiera 12/10

caso "TIPO B"
rivestimento esterno in
gres laminato

esterno

caso "TIPO A" rivestimento
in cartongesso

fessura per
ripresa aria

angolare perimetrale di
fissaggio in ottone

viti a brugola a testa
svasata

viti a brugola a
testa svasata
angolare perimetrale
di fissaggio in
ottone, dim. 35x35x3

rivestimento esterno in
gres laminato

rivestimento in
cartongesso (alternativo)

taglio per

ripresa aria

taglio per

mandata aria

bordatura con angolari
metallici di
contenimento in ottone

rivestimento in
cartongesso ve
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fessure per
mandata aria

taglio per

mandata aria

50
50

50

lamiera 12/10

tagli per mandata aria
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50
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finitura piano superiore
con angolare in ottone

particolare A

A

B

C

D

particolare B

particolare C

particolare D

particolare tagli areazione -
VALIDO SOLO PER IL "TIPO A"

- lamiera 12/10 di supporto
sup. vuoto per pieno:

TIPO 1

1.45 mq

- rivestimento di finitura
(gres laminato o cartongesso)
sup. vuoto per pieno:

1.45 mq

- profilo angolare in ottone di fissaggio -
dim. 35x35x3 - sviluppo: 2.70 ml

QUANTITA':

TIPO 1

TIPO 2

EDIFICIO
F1

TIPO 2

1.60 mq

1.60 mq

2.85 ml

EDIFICIO
F2

n° 4

n° 2

-

n° 43

totale n° 6 n° 43

N.B.:

TIPO A= RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO
TIPO B= RIVESTIMENTO IN GRES LAMINATO sp.3 mm.

150

- profilo angolare in ottone di bordatura
tagli mandata/ripresa aria  - dim.
15x15x3
SOLO PER "TIPO A" - sviluppo:

5.36 ml 6.26 ml

lungh.100 lungh.115

lungh.100

lungh.115

NOTA 1
MANTELLO  SU DISEGNO A  PROTEZIONE DEI VENTILCONVETTORI   IN AREE AD ALTA
INTENSITA' DI VISITATORI -  ALLESTIMENTO  MIGLIORATIVO
(6 PEZZI PER FABBRICATO F1 e 43 PEZZI PER FABBRICATO F2)

Il progetto termomeccanico prevede comunque  per i ventilconvettori  oggetto di  possibile
allestimento migliorativo:
 l'art. FXNQxxMA (per F1)  l'art. VCV.2t.i (per F2)  per la fornitura e posa di fan-coil ad

incasso base privo di mantello nelle diverse taglie;
 l'art. FXNQ.m(per F1)  l'art. VCV.m (per F2)   quale sovraprezzo rispettivamente agli articoli .

FXNQxxMA (per F1)  l'art. VCV.2t.i (per F2)   per la fornitura alternativa di fan-coil a mobiletto
(ovvero  come  sovraprezzo  da applicarsi comunque agli  art. FXNQxxMA (per F1)  l'art.
VCV.2t.i (per F2) come quota dei maggiori compensi da riconoscersi per l'impiego di un
mantello su disegno di cui alla TAV E.AR.15 ed in tal caso da imputare  come compenso edile)

L'impresa  con riferimento al disegno del  particolare costruttivo    rappresentato nella TAV
E.AR 15 - PARTICOLARI VARI  deve  predisporre una campionatura da sottoporre alla DL .
La campionatura dovrà riguardare sia :
 il carter protettivo con placcatura in cartongesso  e angolari in ottone;
 il carter protettivo con placcatura in gres laminato  tipo LAMINA sp  3 mm

Nella sezione edile il  progetto prevede quindi e debitamente :
l'art E200 G1.A come  sovraprezzo agli articoli   FXNQxxMA (per F1)   VCV.2t.i (per F2)  .
FXNQ.m(per F1)  VCV.m (per F2)     per la fornitura e posa del mantello su disegno con placcaggio
in cartongesso nella misura di 43 esemplari;
l'art E200.G1.B come  sovraprezzo agli articoli  FXNQxxMA (per F1)  VCV.2t.i (per F2)
FXNQ.m(per F1)   VCV.m (per F2)       per la fornitura e posa del mantello su disegno con
placcaggio in gres laminato tipo LAMINA sp 3 mm nella misura di 6  esemplari.

L'ordinativo dei ventilconvettori deve essere pertanto eseguito solo dopo la campionatura
dei mantelli su disegno e solo dopo esplicita  accettazione o diniego  da parte della D.L. del
suddetto allestimento migliorativo.
Altresì la mancata fornitura e posa dei mantelli su disegno costituirà per la stazione appaltante un
relativo risparmio economico afferente appunto  agli articoli M.03a e M.03b mentre gli impianti
saranno pienamente realizzati e completati con gli art. M01 e M02  specificatamente contemplati
nei capitoli afferenti le parti idrauliche.

F2

F1
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N.B.:
LA PRESENTE SCALA FA PARTE DELLA MEDESIMA FORNITURA DELLE
SCALE INTERNE AI FABBRICATI, IN PARTICOLARE LA NUOVA SCALA

METALLICA DELL'EDIFICIO "F2"

PER TANTO PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI AL CORRIMANO, AI GRADINI
ED ALLE CARPENTERIE METALLICHE FARE RIFERIMENTO ALLE

TAVOLE STRUTTURALI "E.ST.3.13.A - B- C"

N.B.:

SUPERFICI ZINCATE, PRETRATTATE E FINITE
CON ZINCATURA A DUE MANI RAL 9010


